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COMUNICAZIONE 
IMPORTANTE 

(Informazioni ai sensi di § 22, comma 
3 della Legge tedesca sull’asilo 

(AsylG)) 
 
 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

Cittadinanza: 

 

Numero di protocollo: 
(da indicare obbligatoriamente) 

 
 
 
 
 
 

Gentile Richiedente asilo, 
 
 
Lei ha presentato richiesta di asilo presso la Repubblica Federale di Germania. Mediante la Sua 
richiesta, dichiara di cercare in questo territorio protezione da persecuzioni o da gravi pericoli 
imminenti. 

È possibile esaminare la Sua richiesta di asilo e riconoscerLa quale rifugiato solamente qualora 
Lei presenti una richiesta di asilo formale. È tenuto a presentare tale richiesta personalmente 
presso la sezione distaccata dell’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge) competente. Solo in seguito verrà dato inizio alla procedura di asilo. 
Nell’ambito di un’audizione, Lei avrà la possibilità di motivare la Sua richiesta di asilo.  

Dopo aver presentato la Sua richiesta, riceverà un permesso di soggiorno per consentire che 
venga eseguita la procedura di asilo e che Le permette di risiedere nel distretto in cui ha sede la 
struttura di accoglienza. 

Successivamente verrà indirizzato presso una struttura di accoglienza che Le offrirà una 
sistemazione durante lo svolgersi della procedura di asilo. Presso tale struttura di accoglienza, Le 
verrà indicata anche la sezione distaccata dell’Ufficio federale per 

Ufficio responsabile: 
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 la migrazione e i rifugiati in cui è tenuto a presentare la Sua richiesta di asilo. La preghiamo 
dunque di presentarsi immediatamente, al massimo entro il .........................., presso la seguente 
struttura di 
accoglienza:.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Qualora non tenga conto del presente sollecito, la Sua richiesta di asilo viene considerata 
ritirata e non verrà condotta alcuna procedura di asilo. Nel caso in cui vi sia un altro Stato 
competente per l’esame della Sua richiesta di protezione, l’Ufficio federale decide che Lei 
debba essere trasferito in quello Stato. Tale decisione viene presa anche qualora Lei non si 
presenti personalmente in data indicata. 

 

 
 
 
 

Ho ricevuto queste informazioni in data odierna. 

Queste informazioni sono state tradotte oggi per me in lingua ............................................. e 
ne ho compreso il contenuto. 

 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
luogo data firma del richiedente o del rappresentante legale  

 


